dal

7 DICEMBRE al 6 GENNAIO

EVENTI PERMANENTI
7/8 – 14/15 – 21/22 dicembre
Fontana dei Cavalli
10.00/19.00
Mercatino di Natale
Hobbisti ed artigiani della zona metteranno in mostra le loro opere di 		
ingegno. Shopping a km 0.
Pro Loco Melzo
Palazzo Trivulzio - Via Dante, 2
10.00/12.00
Sala Gibelli - Laboratori artistici creativi - Mani in arte
15.00/19.00
Sala Vallaperti - Natale arte
Mostra artistica collettiva - G.A.M.

14/15 – 21/22 dicembre
Piazza della Vittoria
10.00/12.00
Trenino di Natale
15.00/19.00
Tour della città con partenza da Piazza della Vittoria
ed arrivo in Piazza Vittorio Emanuele II
Pro Loco Melzo

Il programma potrà subire variazioni, invitiamo a consultare il sito www.comune.melzo.mi.it

Vivi la magia del Natale con una serie di eventi suggestivi e coinvolgenti, che
faranno di Melzo un punto di forte attrattiva durante queste festività.
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con Pro Loco Melzo e le
Associazioni del Territorio, con il sostegno di DAM (Distretto Attività Melzesi),
Confcommercio Melzo e Cogeser hanno lavorato alla stesura di un programma
ricco di cultura, tradizione, animazione e spettacoli, con la partecipazione di
hobbisti e creativi.
Moltissime le iniziative e le novità proposte, per la gioia delle famiglie e dei
bambini, nella nuova ed originale tensostruttura natalizia in Piazza Vittorio
Emanuele II.
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14/15 – 21/22 dicembre
Piazza della Repubblica
10.00/20.00
Villaggio Contadino
Atmosfera di un’epoca passata. Degustazione di castagne, polenta, 		
formaggi e vin brulè. Babbo Natale e le sue Elfe vi aspettano nella loro 		
casa per la foto ricordo.
Pro Berot

Dal 15 dicembre al 6 gennaio (giorni festivi)
Chiesa Sant’Andrea - Via Agnese Pasta, 43
10.30/12.30
Mostra dei Presepi - Tradizionale mostra dei presepi
15.30/18.30
Amici di Sant’Andrea

FILARMONICA

www.ibot.it

CITTÀ DI MELZO

#amelzoènatale
info:

www.comune.melzo.mi.it
Pro Loco Melzo

Resta aggiornato con l’App
del Comune di Melzo

Cultura, Tradizione, Mercatini, Animazione e Spettacoli
organizzazione

Fino al 5 gennaio il sabato parcheggi

GRATIS in CENTRO

info e programma:
www.comune.melzo.mi.it
Pro Loco Melzo

Resta aggiornato con l’App
del Comune di Melzo
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SABATO 7

VENERDÌ 13

Spazio Pro Loco - Piazza Vittorio Emanuele II
10.00/19.00 Le stelle di Natale AIL colorano il nostro Natale. Acquista una stella di Natale e aiuta
la ricerca e la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma.
AIL – Pro Loco Melzo

Teatro Trivulzio - Piazza Risorgimento, 19		
21.00
Concerto Gospel – Magic Night - New Sunrise Gospel Choir.
A fine spettacolo saranno offerti panettone e vin brulè.
Aleimar e Croce Bianca

10.30/12.30

Luna park di Natale
Pacchetti scintillanti da consegnare, fili di luci da appendere, il sacco di Babbo 		
Natale da caricare sulla slitta, la gara di equilibrio degli elfi; tanti giochi per respirare
la magia delle feste. Ci saranno anche merende, zucchero filato, popcorn e Babbo 		
Natale per le foto. Aleimar

16.00/19.00 Costruiamo la porta degli Elfi - Laboratorio (prenotazione obbligatoria Spazio Pro Loco)
Vi siete mai chiesti dove vivono davvero fate, folletti ed elfi di Babbo Natale? 		
Un pizzico di fantasia, della Polvere magica e costruiremo una porta, piccina 		
piccina ma che nasconde un grande segreto!
A fine laboratorio ad ogni genitore verranno consegnate le “istruzioni per
l’uso” per rendere questo Natale davvero speciale!
Pro Loco Melzo
Biblioteca Vittorio Sereni - Via A. Pasta, 43 – piano -1
15.45/17.00 Lettura “Pezzettino” - Fiaba musicale e laboratorio tattile per genitori e bambini.
5/8 anni ore 15.45 – 3/4 anni ore 17.00. Ingresso gratuito con prenotazione 			
obbligatoria. I bambini/e devono essere accompagnati da un adulto.
Biblioteca Comunale - Info e iscrizioni (max 10 bambini a turno)
tel. 02 95738856 - e-mail: biblioteca.melzo@cubinrete.it.

DOMENICA 8
Parrocchia Santi Alessandro e Margherita - Via Sant’Alessandro
11.30
Omaggio floreale alla colonna dell’Immacolata.
Spazio Pro Loco - Piazza Vittorio Emanuele II		
10.00/19.00 Le stelle di Natale AIL colorano il nostro Natale. Acquista una stella di Natale e aiuta
la ricerca e la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma.
AIL – Pro Loco Melzo
16.00/19.00 Sbuffo e la Magia del Natale - Laboratorio e lettura animata
Un folletto stanco di essere “solo” un assistente di Babbo Natale e un 			
villaggio che ha perso la magia del Natale. Un’avventura che porterà Sbuffo 		
ad essere protagonista della sua vita e a rendersi conto che essere un folletto 		
non è poi così male! Prima della lettura animata verranno fatti costruire ai 			
bambini degli strumenti musicali che serviranno per interagire con la storia.
Pro Loco Melzo (prenotazione obbligatoria Spazio Pro Loco)
Piazza della Repubblica		
10.00/19.00 Svalvolati on Air - Xmas Edition
Intrattenimento musicale e radio con “Carlotta”, giochi ed interviste.
Svalvolati on air

SABATO 14
Spazio Pro Loco - Piazza Vittorio Emanuele II		
14.00/19.00 Un Natale di solidarietà con AIDO e AVO.
Auguri solidali Gruppo Missionario LE FORMICHE.
Presentazione progetto Shopper “Gaia” proposto da 				
#lamiamelzosottosopra e realizzato da Tuendelee Marchio Solidale.
16.00/19.00 Piccoli pasticceri alla riscossa - Laboratorio
I bambini realizzeranno decorazioni in pasta di zucchero per cup cake
a tema Natalizio. (prenotazione obbligatoria Spazio Pro Loco)
Pro Loco Melzo
Biblioteca Vittorio Sereni - Via A. Pasta, 43 – sala ragazzi
20.45
“Lettura coi fiocchi” Lettura di Natale 4/10 anni - Ingresso gratuito.
Info tel. 02 95738856 - e-mail: biblioteca.melzo@cubinrete.it.
Gruppo Voltapagina

DOMENICA 15
Centro Ristorazione Comunale - Via Carlo Erba
12.30
Pranzo di Natale - Riservato agli anziani di Melzo.
Intrattenimento musicale fino alle ore 18.00. GVAM
RSA Melzo - Viale Germania, 39		
16.00
Auguri ai Nonni. Consegna a tutti gli ospiti di un vasetto di ciclamino e 		
animazione con canti Natalizi - Consulta Sociale Melzo
Spazio Pro Loco - Piazza Vittorio Emanuele II			
14.00/19.00 Un Natale di solidarietà con AIDO e AVO.
Auguri solidali Gruppo Missionario LE FORMICHE.
Presentazione progetto Shopper “Gaia” proposto da 				
#lamiamelzosottosopra e realizzato da Tuendelee Marchio Solidale.
17.00/19.00 Spettacolo – Magia Comica
Uno spettacolo divertente, colorato adatto a tutte le età molto 			
coinvolgente dove i bimbi verranno chiamati ad essere assistenti
del mago. Stupore e sorrisi per un classico dell’animazione.
Pro Loco Melzo
Piazza della Repubblica
17.00/19.00 Intrattenimento musicale - Giuinott Dé La Martesana
Formazione musicale folcloristica dialettale comica milanese, ispirata ai 		
celeberrimi “Gufi”.
Il programma potrà subire variazioni, invitiamo a consultare il sito www.comune.melzo.mi.it

Auditorium Mascagni - Via Mascagni, 11
17.30/19.30 Concerto di Natale - Music Lab – Rufus Band
Teatro Trivulzio - Piazza Risorgimento, 19		
21.00
Concerto di Natale
Musiche di Bach, Haendel, Mozart, Tchaikovsky, Verdi e canti tradizionali natalizi.
Ass. “Guido d’Arezzo” con la partecipazione del Coro “Ut queant”
e delle classi di canto

SABATO 21
Spazio Pro Loco - Piazza Vittorio Emanuele II		
15.00/18.00 Truccabimbi
I bimbi potranno trasformarsi in farfalle, principesse, spiderman o 		
sperimentare un bel trucco natalizio!
Pro Loco Melzo
16.30/19.00 Musica dal vivo Concerto di vari artisti in acustico e workshop
Spazio MEM
Teatro Trivulzio - Piazza Risorgimento, 19		
21.00
Concerto di Natale - Filarmonica Città di Melzo

DOMENICA 22
Piazza della Repubblica - Sotto l’Albero di Natale
9.00/19.00 La Giornata del dono - 8^ edizione - G.A.M. / I LOVE MELZO
Spazio Pro Loco - Piazza Vittorio Emanuele II		
17.00/19.30 Spettacolo – Sand Art
Uno spettacolo davvero magico e mai visto. Un tavolo luminoso e la
sabbia prende vita sotto le mani esperte dell’animatrice e si trasforma 		
seguendo il racconto della storia. Prima e dopo lo spettacolo i bambini 		
potranno partecipare al laboratorio di sabbia colorata.
Pro Loco Melzo

MARTEDÌ 24
Piazza della Repubblica - Sotto l’Albero di Natale
16.00
Auguri sotto l’Albero - Auguri del Sindaco e brindisi - PIVA di Natale
Filarmonica Città di Melzo

LUNEDÌ 6 GENNAIO
Teatro Trivulzio - Piazza Risorgimento, 19		
16.00
Festa della Befana - Spettacolo di grandi illusioni.
Adatto a tutta la famiglia e visibile anche a distanza. Racconta la storia di
un sogno, il sogno del Mago, un sogno dove tutto è possibile! Mistero, forza
e magia sono gli ingredienti che vi trasporteranno nel mondo dell’illusione 		
attraverso un viaggio magico. A seguire la Befana di Pro Loco Melzo 		
consegnerà le calze ai bambini.
Pro Loco Melzo

